










 

 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI 

(art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii) 
 
Il sottoscritto…Scroffernecher Marco…, nato a…Borgosesia……(VC)…., il……19/07/1971…………………., residente 

a…Borgosesia……………(VC)…..………….. via…Mario Canova……….……………………………., n. …20….,  

con riferimento alla normativa disciplinante le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, consapevole delle 

sanzioni penali  previste per le dichiarazioni non veritiere dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000          

                                                                                         

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:  

 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o     

finanziati dalla pubblica amministrazione RSPP, contratto annuale; 

 l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con 

l’Istituto Comprensivo Borgomanero 1; 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'interesse dell’Istituto 

Comprensivo Borgomanero 1; 

 di avere piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62 concernente ”Regolamento recante codice dì 

comportamento dei dipendenti pubblici” e delle norme in esso contenute, nonché  del D.M. n. 597/2015, che ha 

regolamentato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo. 

SI IMPEGNA 

 a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, quando ritiene sussistere un conflitto di interessi, anche 

potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti al suo profilo e i propri interessi personali, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di 

frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o 

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 

curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 

stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente, e si impegna ad astenersi dalle relative decisioni e 

attività qualora ciò sia ritenuto opportuno dal responsabile della struttura; 

 a non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e a non divulgarle al di fuori dei casi 

consentiti, e inoltre a evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei 

compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 14, del d.lgs. 165/2001. 

    (Luogo e data)  

Borgosesia, 01/09/2021                                         

     Firma   

                                                                                                                                               

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Ministero dell'Istruzione

esercizio provenien. Numero

2021 2021 188 194

Impegno

CIN IT:24

44312

CIN EURO:

CAB:

IT

03069

PAESE:

ABI:

100000013235

MANDATO DI PAGAMENTO

A01.17 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Progetto 

BONIFICO BANCARIO E POSTALE 

X

C/C:

IT 24 X 03069 44312 100000013235CODICE IBAN:

Bollo:

Spese:

ESENTE BOLLO

COME ACCORDI

Il cassiere dell'istituto: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA C/C N° 000043340239

Pagherà a: AMBIENTE E SICUREZZA S.M. SRL
(C.F.: 02010460026)  (P.I.: 02010460026)
Via Mario Canova, 20
BORGOSESIA   (VC)

L'addetto al riscontro

Data Firma

QUIETANZA DEL CREDITORE

BORGOMANERO, 13/09/2021

Saverio GRANDINETTI PARISE

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppa PAVONE

la somma di EURO 1.000,00

per: CIG Z0A32F3487 - fattura n. 173FE del 09/09/2021 -  RSPP 2021/2022 PRIMA QUOTA

****MILLE/00****

Modalità di pagamento:

Mod. cntman01 [6.4.5] ESITO: ESEGUITO - 13/09/2021 22:21:21 



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Ministero dell'Istruzione

esercizio provenien. Numero

2021 2021 189 222

Impegno

CIN IT:CIN EURO:

CAB:

PAESE:

ABI:

MANDATO DI PAGAMENTO

A01.17 Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Progetto 

F24EP 000000000000000000000000000

C/C:

Bollo:

Spese:

ESENTE BOLLO

COME ACCORDI

Il cassiere dell'istituto: CREDIT AGRICOLE CARIPARMA C/C N° 000043340239

Pagherà a: AGENZIA DELLE ENTRATE
(C.F.: 06363391001)  (P.I.: 06363391001)
Via Giorgione, n. 106
00147   ROMA   (RM)

Pagamenti a favore di amministrazioni dello stato

L'addetto al riscontro

Data Firma

QUIETANZA DEL CREDITORE

BORGOMANERO, 07/10/2021

Saverio GRANDINETTI PARISE

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppa PAVONE

la somma di EURO 220,00

per: IVA su fattura n. 173FE del 09/09/2021 AMBIENTE & SICUREZZA S.M. SRL - RSPP 2021/2022 PRIMA 
QUOTA

****DUECENTOVENTI/00****

Provvisori regolarizzati n.: 10

Modalità di pagamento:

Mod. cntman01 [6.4.5] ESITO: REGOLARIZZATO - 07/10/2021 22:12:16 


